ISCRIZIONE ESAMI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 18 GIUGNO 2019
Si avvisano gli studenti di prestare particolare attenzione al momento dell’iscrizione, su sistema
Esse3, agli esami di Istituzioni di diritto pubblico, che si svolgeranno in data 18 giugno 2018:
-

ore 8.30 PROVA FINALE per gli studenti frequentanti il corso di Istituzioni di diritto
pubblico, che hanno superato la prova intermedia del 3 maggio 2019 con una votazione
= > 16/31. È necessario iscriversi tramite sistema Esse3. Tale prova sarà online e svolgerà
nei seguenti laboratori: Capelo (Dipartimento di Scienze Politiche), L1, L2 (entrambi ubicati
nel Cortile dei Tassi), DOS (Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, via San Felice 5,
scale che scendono di fronte all’ingresso principale). In data 17 giugno gli studenti iscritti
riceveranno indicazioni precise sulla suddivisione alfabetica nei 4 laboratori indicati. In ogni
modo l’Aula di riferimento è la VII di Giurisprudenza presso il Cortile dei Tassi, dove la
docente sarà reperibile dalle ore 8.00.
Attenzione:
*Non sarà in alcun modo possibile sostenere la prova finale delle 8.30 alle ore 12.00;
*Nel caso di studenti che accedessero ai laboratori, nonostante il mancato superamento
della prova del 3 maggio, la loro prova finale sarà comunque annullata.

-

-

ore 12.00 secondo appello della sessione estiva di Istituzioni di diritto pubblico (con nuova
modalità: prova selettiva online superata la quale si accede all’orale) per coloro che saranno
regolarmente iscritti. Tale prova sarà online e svolgerà nei seguenti laboratori: Capelo
(Dipartimento di Scienze Politiche), L1, L2 (entrambi ubicati nel Cortile dei Tassi), DOS
(Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, via San Felice 5, scale che scendono di
fronte all’ingresso principale). In data 17 giugno gli iscritti riceveranno indicazioni precise
sulla suddivisione alfabetica per lo svolgimento della prova nei 4 laboratori indicati. Per ogni
ulteriore informazione la docente sarà reperibile in aula VII di Giurisprudenza dalle ore
11.30.
Attenzione:
*Non sarà in alcun modo possibile sostenere la prova selettiva alle ore 8.30;
*Gli orali proseguiranno anche nei giorni successivi.

